
IL RETTORE

Agli Ill.mi Sigg.
Componenti del Consiglio di Amministrazione
Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

p.c. Ai Componenti del Senato Accademico
Al Dirigente
Alle OO.SS.
Al Consiglio degli Studenti

Loro Sedi

OGGETTO: Riunione del Consiglio di Amministrazione. Ordine del Giorno.

La S. V. è invitata ad intervenire alla riunione del 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

che avrà luogo il giorno  24 marzo 2022, alle ore 9:30,  presso  la Sala Consiliare del Politecnico - Via Amendola n. 
126/b,  con  possibilità  di  collegamento  da  remoto  mediante  connessione  alla  piattaforma  Microsoft  Teams,  per  la 
discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni 
- Interrogazioni e dichiarazioni 
- Ratifica Decreti Rettorali
- Approvazione verbali

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ NORMATIVA 
1. Gestione dell’emergenza sanitaria.
2. Modifica del Regolamento per le elezioni studentesche – parere.

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
3. Consorzio Interuniversitario per l’Ottimizzazione e la Ricerca Operativa – ICOOR: nomina del rappresentante del  

Politecnico di Bari nell’Assemblea del Consorzio in sostituzione del Prof. Carlo Meloni. 
4. Distretto  Tecnologico  Nazionale  sull’Energia  – DITNE S.c.a.r.l.  Proposta delle  candidature  dei  componenti  del 

Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo.
5. Accordo di ricerca commissionata per “Diagnostica dell'integrità di rotaie con metodi di controllo non distruttivi 

innovativi” tra la società Tesmec Rail Srl e il Politecnico di Bari. Referente prof. Umberto Galietti.

PERSONALE
6. Chiamata docenti.
7. Avvio di procedure valutative, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel  

ruolo di professore di II fascia di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) Legge n. 240/2010.
8. DMMM e DEI: richieste di attivazione di procedure concorsuali per il reclutamento di complessivi 2 ricercatori a  

tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010 (ss.ss.dd. ING-IND/35 e ING-INF/04) finanziati dal  
Comune di Taranto con Atto Convenzionale del 31/05/2021.

9. DEI: richiesta di attivazione di procedure concorsuali per il reclutamento di 1 ricercatore a tempo determinato ex art.  
24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010 (ssd ING-INF/05) a valere su fondi di progetti: Comune di Matera, Consiglio  
Nazionale  delle  Ricerche,  Politecnico  di  Bari,  Università  della  Basilicata  per  la  realizzazione  della  Casa  delle  
Tecnologie Emergenti di Matera (CTEMT).

10. Proroga contratto di lavoro a tempo determinato per n. 1 unità di personale tecnico amministrativo.
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MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA
11. Servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria con il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina - Sezione

di Medicina del Lavoro “E.C. Vigliani” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - scadenza al 31 maggio
2022.

EDILIZIA E SERVIZI TECNICI
12.Assegnazione spazi alle associazioni studentesche a seguito di recepimento delle manifestazioni di interesse.
13.Richiesta assegnazione spazio per associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.
14.Lavori per la realizzazione dell’intervento “RECOVERY POLIBA - Riqualificazione delle Grandi Aule Vecchi -

Rimozione e sostituzione degli arredi” - Approvazione Modifica al contratto d'appalto in corso di validità.
15.Approvazione della bozza dell’atto di “Rinnovo protocollo di intesa tra il Comune di Taranto, il Politecnico di Bari 

e la Provincia di Taranto per la destinazione da parte della Provincia di Taranto di parte dell’immobile sito in 
Taranto al viale Del Turismo - Q,re Paolo VI - di proprietà del Comune e già in uso al Politecnico di Bari, all’IISS
A. Righi per l’anno scolastico 2021/2022”.

16.Lavori per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione della sala alta tensione del Politecnico di Bari -
Campus E. Quagliariello” - Approvazione Modifica al contratto d'appalto in corso di validità;

17.Contratto di Concessione lavori per la realizzazione di un punto ristoro, un flag store e un infopoint con gestione del 
punto ristoro negli spazi del Politecnico di Bari siti nel Campus Universitario “E. Quagliariello” di Bari  
-Revisione del Piano Economico Finanziario in seguito all’emergenza Covid-19.

IL RETTORE
f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino
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